
Il centro anziani Villa
Zanardelli organizza
all’oratorio di Cortine, per il
pranzo di questo lunedì,
una raviolata, cui seguirà la
tombola. Info: 3312148811.

/ Era cosa ormai chiara a tutti
che dadiverso tempol’Ammini-
strazione guidata da Cesare
Sambrici avesse deciso di non
costruire un’isola ecologica a
Caino per convenzionarsi con
Naveeusufruireinmanieracon-
divisa del centro multiraccolta
di via Maddalena. Una scelta
consacrata in via definitiva
nell’arco dell’ultimo Consiglio
comunale, svoltosi mercoledì e
caratterizzato da una vivace se-
rie di botta e risposta.

A dire pubblicamente la loro,
l’altra sera, anche i consiglieri di
opposizione Luca Rossi e Luca
Zucchini. Una delle preoccupa-

zionimaggioriesternate dalcon-
sigliere Rossi verte sulla rischio-
sa possibilità che «tutti quei ri-
sparmi illustrati convenzionan-
dosi con Nave, alla fine possano
convertirsi in costi di smalti-
mentodei rifiuti che la gente an-
drà a gettare nel Garza».

A questo proposito è interve-
nuto il vicesindaco
Vanna Benini, che
dopo aver interro-
gato i presenti
sull’effettiva utilità
dell’«andare asven-
trare un pezzo di
collinaper costruir-
vi l’isola, quando a
6 chilometri da qui
ce n’è già una», ha ribadito che
con parte del credito di Aprica
verrannocondotte approfondi-
te campagnedi sensibilizzazio-
nedella cittadinanza. Pur aven-
doelogiato «l’approfondito stu-
dio»del sistemalocalediraccol-
ta dei rifiuti condotto dall’Am-
ministrazione, il consigliere

Rossi ha insistito sul «disservi-
zio» creato dalla distanza (sono
all’incirca 6 chilometri e mezzo
quelli calcolati dal centro del
paese sino al centro multirac-
colta di Nave), specie per gli an-
ziani o per chi non è munito di
un mezzo di trasporto. Una
considerazione rimarcata da
Zucchini,che hatenuto a sotto-
lineare come «il risparmiare
possafar correreil rischiodi tra-
sformareun servizioindisservi-
zio». A rincarare la dose ci ha
pensato Bertacchini: «Si vuol
farpassare ladecisione di anda-
re a Nave come una questione
dirisparmio ma di fatto il credi-
to di Aprica verrà comunque
speso». Tutte accuse rimanda-

te al mittente
dall’assessore Mi-
chele Sambrici: «Le
recenti normative
inmateria diraccol-
ta dei rifiuti sono
particolarmente
stringenti: se l’isola
ecologica venisse
realizzata, la mole

di lavoro per la sua gestione sa-
rebbe gigantesca, senza conta-
re le spese impreviste». A chiu-
dere il cerchio ci ha pensato il
sindaco,assicurando di preferi-
re il «buttare», almeno in via
sperimentale, 20mila euro piut-
tosto che sprecarne 400mila. //

BARBARA FENOTTI

/ Non solo festival della cul-
tura scientifica e tecnologica
ma, anche, momento di si-
nergiafraimprese, scuola,or-
ganizzazioni della società ci-
vile sul tema dell’innovazio-
ne culturale, sociale e tecno-
logica.Un laboratorio territo-

riale che propone nuove vi-
sioni rispetto alle tematiche
scientificheche possono cre-
are, modificare, innovare sti-
li di vita, di produzione di be-
ni e servizi e di fruizione del
territorio e dei suoi prodotti.
Conquestospirito parteilpri-
mofestivalgardonesededica-
to alla scienza nell’ambito
del progetto Officina Liberty
cheprevede, tra l’altro, larivi-
sitazione della palazzina del
Parco del Mella per trasfor-
marla in uno spazio di speri-
mentazione, consulenza

scientifica e cultura in senso
lato.

L’iniziativa. A presentare e
l’iniziativa in programma dal
20al 25ottobre, oltre al sinda-
co Pierangelo Lancelotti, l’as-
sessore Pierluca Ghibelli.
Quattro mostre, altrettante
conferenze, due momenti te-
atrali e uno musicale, uno
sportellostart up, ilcoinvolgi-
mentodellescuole delterrito-
rio e altro ancora sono solo il
corollariodi un’offertache in-
tende superare la dimensio-
ne «di Festival inteso in senso
stretto. Siamo di fronte a un
evento -ha detto Ghibelliuni-
tamente alla collega Emilia
Giacomelli -che unisce scien-
za e tecnologia, divertimento
e business. Non è riservato ad
addetti ai lavori e offre spunti
concreti grazie per esempio
alla presenza di stampanti
3D e alla possibilità di speri-
mentare l’uso dell’informati-
ca nella musica».

Un ventaglio di proposte. In
attesa dell’avvio dei lavori di
restauro della palazzina con
una spesa che si aggira attor-
no al milione di euro,
580.000 dei quali già messi a
disposizione da Fondazione
Cariplo, il festival sarà ospita-
to nei luoghi destinati a di-
ventaredisupportoal proget-
to, dalla biblioteca al museo
delle armi, dai capannoncini
al parco del Mella al teatro di
Inzino,passandoper i labora-
tori scientifici di Ipsia, Liceo
e Itis. L’elenco della proposta
è veramente allettante e arti-
colato tanto che è stato an-
che allestito un apposito sito
all’indirizzo www.officinali-
berty.it. //

Il centro di aggregazione
giovanile «I Naviganti» della
parrocchia Sant’Antonino
martire festeggia il suo
29esimo anno di vita.
Educatori e ragazzi

intendono ora far conoscere
il proprio operato con un
pranzo. L’appuntamento è
per le 12.30 di domenica
all’oratorio della Pieve, dove
si potrà scegliere tra 2 menù:
quello da 15 euro a base di
spiedo e polenta (da asporto
10 euro), e quello da 8 euro
con salamina e patatine, da
prenotare al 3313415121.

Caino

Duri botta e risposta
sulla convenzione
con Nave per l’utilizzo
del centro di raccolta

Al liceo scientifico a indirizzo sportivo di Lumezzane, dove si è formata la seconda classe, per

dare il benvenuto ai nuovi 31 alunni, è stata organizzata un’uscita didattica molto coinvolgente

che ha visto gli studenti nei laghetti di San Polo a fare canottaggio. Tra le imbarcazioni, la più

accattivante ed impegnativa è stata proprio il dragonboat, imbarcazione di origine cinese. Lo spirito

sportivo ha portato poi a svolgere una competizione tra la classe prima e seconda della suola valgobbina.

Un'esperienza che ha dato il via a un anno scolasticomolto particolare.

Dall’aula scolasticaaldragonboat

/ Anchequest’annoèstato sot-
toscritto l’accordo tra l’Ammi-
nistrazionecomunalee leorga-
nizzazioni sindacali per la pre-
venzione dellecondizionidi di-
sagio socio-economico ai dan-
ni di anziani e famiglie. Tutta-

via, i gravosi oneri economici a
carico del servizio sociale e le
ristrettezze imposte dal bilan-
cio hanno costretto il Comune
a impegnare, in via ecceziona-
le, meno risorse rispetto alle
annate trascorse.

Un ridimensionamento che
haconsentitoperòdimantene-
re tutti gli interventi già attiva-
ti: per lespese sanitarie e il rim-
borso di ticket, visite e analisi
l’investimentoèparia8.500 eu-
ro.Perquantoattieneall’antici-
po per il pagamento delle uten-
ze domestiche, è stato stanzia-
to un importo di 16.500 euro.

L’unica domanda di rimborso
ad oggi ancora presentabile,
quella relativa ai ticket sanita-
ri, alle visite e alle analisi, va
consegnata in Comune entro
la fine dell’anno allegandovi
l’Isee. Quanto all’emergenza
abitativa e alla lotta contro gli
sfratti per morosità incolpevo-
le, la cifra prevista per lo stan-
ziamento è di poco inferiore
agli 8mila euro. I dati parziali
riferiti all’anno corrente parla-
no di un’erogazione di buoni
per l’acquisto di farmaci o ali-
menti che sfora di poco i 4mila
euro, mentre 24mila euro sono
i soldi investiti nell’erogazione
di voucher o per la collabora-
zione con associazioni di vo-
lontariatocheconsentanol’im-
piego in attività a favore
dell’Amminstrazione. //

/ La famiglia èal centrodell’at-
tenzione per le realtà e iniziati-
ve valgobbine.

Infatti oltre al neonato spor-
tello d’ascolto per le famiglie
dell’Unità pastorale, riparto-
no gli incontri per i genitori or-

ganizzati dal consultorio Civi-
tas, che si terranno nella sede
di via Gnutti 2 al Villaggio
Gnutti. Essere genitori, piccoli
cuccioli crescono, preparazio-
ne alla nascita e all’allattamen-
to sono solo alcuni dei temi
preziosi per i neogenitori, di-
scussi con gli esperti del con-
sultorio.

Il primo appuntamento è fis-
sato per il 13 alle 14 sul tema
«Bonding e attaccamento».
Per i genitori dei piccoli dai 3 ai
5 anni il primo incontro è inve-
ce il 15 ottobre alle 20.30 con la
dottoressa ed educatrice Anto-

nella Archetti. Mentre il 17 alle
14partirà ancheilcorsodimas-
saggio neonatale.

Invece per le neomamme è
possibile incontrarsi tutti i lu-
nedì, dalle 9.30 per il gruppo di
allattamento e post parto.

Fino al prossimo 19 novebre
sarà inoltre possibile iscriversi
e partecipare ai corsi di prepa-
razione alla nascita al costo di
66 euro.

L’ingresso è libero e gratuito
per la maggior parte dei corsi,
ma la partecipazione al corso
dimassaggio e per«piccoli cuc-
cioli crescono» ha un costo pa-
ri a 15 euro a famiglia.

Per ulteriori informazioni e
iscrizioni si può scrivere una
email all’indirizzo consultorio.
lumezzane@civitas.valletrom-
pia.it. //

L’opposizione:
«Rischiamo
di trovare rifiuti
nel Garza»
Secca la replica
di sindaco
e assessori

ParcodelMella. La palazzina diventerà uno spazio di sperimentazione

Gardone

Flavia Bolis

Mostre, musica
e uno sportello start up
per il Festival che si terrà
dal 20 al 25 ottobre

La scienza
tra business
e divertimento

Concesio

Pranzodomenicale
con i «naviganti»

Nave

Raviolata e tombola
per gli anziani

Nave, dieta e salute. Oggi alle 20.30 nella sala

consiliare si terrà un incontro sull’alimentazione e la
nutrizione nelle varie età della vita.

Nave, primo soccorso. Lunedì e giovedì prossimi alle

20.30 nella sala consiliare si terranno le due lezioni del corso
di primo soccorso del Cosp. Info allo 0302116009.

Lumezzane. Ogni martedì e giovedì l’associazione Full

Contact aspetta i giovani dai 6 ai 14 anni alla palestra delle
elementari di S. Apollonio per far conoscere la kickboxing.

Isola ecologica,
scintille e polemiche
anche in Consiglio

Dal Comune meno fondi
per i servizi sociali

Nave

Tagli imposti
dalle ristrettezze di
bilancio. Ma i servizi
sono stati mantenuti

Consultorio Civitas,
ripartono gli incontri

Lumezzane

Gli esperti
dialogheranno
con mamme e papà
nella sede di via Gnutti

LUMEZZANE

24 Venerdì 9 ottobre 2015 · GIORNALE DI BRESCIA

VALTROMPIA E LUMEZZANE

O9taDVXhyCqqX0vNg3TPCA+/34ykR11UJBub7mlppGc=


